
9EDITORIALE
OGGI

Domenic a
9 luglio 2 01 7

Nu m e r i Le previsioni per l’estate 2017 dopo anni di crisi e buio. La quota più importante degli arrivi legata ai flussi nazionali

Piccola ripresa chiamata turismo
Territorio diventato più appetibile per gli stranieri, eppure i giovani non vogliono avviare imprese in questo settore

ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un matrimonio di stranieri
qui e lì, certi fine settimana col
tutto esaurito, le prenotazioni
che arrivano fino a settembre.
Indizi che questa estate il turi-
smo potrebbe tornare ad essere
una voce col segno più dopo
quasi sei anni di flessioni. Gli
indicatori visibili ci sono tutti
ma sono i dati o offrire confor-
to: un leggero ma apprezzabile
+3% è il dato previsto dall’u f f i-
cio statistiche della Regione La-
zio per quest’anno in provincia
ed era forse annunciato. Sulle
proiezioni gli arrivi più impor-
tanti sono rappresentati come
da tradizione da turisti dell’U-
nione Europea, in testa france-
si, tedeschi, olandesi; la compo-
nente russa è stazionaria ma è
anche quella che viene guarda-
ta con maggiore favore. Nono-
stante quella che potrebbe esse-
re già definita una ripresa del
settore, a fare da contraltare c’è
il minore appeal delle imprese
turistiche: in 20 hanno chiuso i
battenti nei primi tre mesi di
quest’anno. Però pure qui c’è un
rovescio della medaglia e ri-
guarda il numero delle prenota-
zioni su strutture alternative a
quelle alberghiere, in specie ne-
gli agriturismi (che guadagna-
no una posizione del 10% circa
rispetto al totale). Uno zoom
sulle località prettamente turi-
stiche della provincia consente
di capire anche qual è il trend. E
infatti la località che ha fatto se-
gnare la migliore performance
negli ultimi due anni è la minu-
scola Ventotene. In proporzio-
ne ai numeri delle città costiere
i numeri dell’isola sono comun-

que «trascurabili», ma le due
isole sono quelle per le quali
l’interesse turistico cresce sen-
za sosta. C’è infine un dato che
riguarda l’appetibilità delle im-
prese che operano nel turismo:
a parte il bilancio complessivo
negativo (-0,43% nel primo tri-
mestre di quest’anno) va detto
che non è un segmento econo-
mico in cui investono i giovani
(-1,91% nel primo trimestre
2017 rispetto allo stesso periodo
del 2016), i quali invece scelgo-
no l’agricoltura, talvolta anzi
proprio l’agriturismo perché si
tratta di una tipologia di lavoro
che viene tuttora incentivato
con fondi comunitari attraver-
so il Psr della Regione Lazio,

mentre analoghi contributi
non esistono per le strutture di
alloggio e ristorazione che sia-
no scollegate con l’agricoltura o
altre iniziative sempre in ambi-
to rurale. Il monitoraggio sui
flussi turistici in provincia di
Latina (e nelle altre province
del Lazio) è stato «declassato»
a partire dal 2008 insieme alla
soppressione delle Apt. Adesso
i dati statistici vengono elabo-
rati con un ritardo di quasi due
anni e sopperisce lo studio com-
parato delle Camere di Com-
mercio o delle singole associa-
zioni di impresa, a ulteriore ri-
prova che questo segmento eco-
nomico non è stato considerato
proritario.l

Chiudono le
aziende
a l b e rg h i e re
ma nascono
molte nuove
strutture di
agriturismo

Il quadro delle informazioni «ai viaggiatori»

LUOGHI

La sede dell’Apt, già Ept,
poi ufficio turistico locale desi-
gnato dalla Regione Lazio è da
cinque anni senza funzioni as-
segnate dalla Regione; il point
della stazione ferroviaria è
chiuso perché il Comune non
ha soldi (da tre anni) per tener-
lo in piedi; l’ultima brochure
stampata e accessibile di pro-
mozione del territorio reca il
timbro “2011”; i Comuni non
possono permettersi più una

sola delega dedicata al turi-
smo, associato alle “attività
produttive” anche nei bilanci;
le Pro Loco invece hanno i soldi
della Regione ma non sono
presenti allo stesso modo e con
la stessa vitalità in tutti i Co-
muni; per il comprensorio rife-
ribile al perimetro del Parco
del Circeo esiste (da poco) un
Consorzio.

Tutto qui. E’ il quadro ag-
giornato della condizione di
un settore che, necessariamen-
te, non esercita fascino innan-
zitutto verso gli operatori e poi,
probabilmente, verso i visita-
tori.

Ciò che, però, potrebbe esse-
re alla base dell’inversione di
tendenza più recente sono al-

cune innovazioni nell’offerta
che viaggiano solo sulla rete e
non riguardano più solo la co-
sta ed è forse questo che ha fat-
to crescere le prenotazioni
straniere.

Va detto che comunque la
quota assolutamente maggio-
ritaria di presenze (quasi i due
terzi) è composta da un turi-
smo interno, nazionale.

Nessun apporto concreto
viene invece dalla presenza di
Roma a poca distanza, peraltro
la capitale (anche per i suoi nu-
meri di presenze e arrivi) negli
anni 2015 e 2016 aveva già fatto
registrare a sua volta un calo
rispetto al 2014 per la concor-
renza delle altre capitali euro-
pee.lLo sportello di Latina Scalo (chiuso)

Sportelli chiusi
e bilanci al risparmio
in tutti i Comuni

Pe rc h é
q u e sto
l avo ro
non piace

l Pe rc h é
l’i m p re n d i t o r i a
giovanile non
guarda al
s ettore
turistico si
sa: perché è
più facile
ott e n e re
contributi a
fo n d o
perduto e
p re st i t i
agevolati per
avviare altre
attivit à,
persino
nell’ar tigianato
che è un
settore in
grande crisi.
Nell’ultimo
triennio, su
rilevazioni di
Movimpres e,
sono i
giovani che
avviano il
maggior
numero di
aziende. Ma
non nel
t u r i s m o.
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La crisi Acqualatina dispone riduzioni idriche ogni notte sull’intero Comune

Anche il litorale a secco
I disagi arrivano sul mare

I primi provvedimenti
avevano escluso

il Salto di Fondi e la costa
Ora la batosta, De Meo:

«Avremo difficoltà»

Cronaca Un 39enne di Terracina è comparso davanti al Tribunale di Siena. Le indagini della polizia fino a marzo, ora il dibattimento

Giudizio immediato per lo stalker, al via il processo
TERRACINA

Si è aperto nei giorni scorsi a
Siena il processo per un 39enne
di Terracina arrestato dalla po-
lizia lo scorso marzo con l’a c c u-
sa di stalking. L’uomo, un libe-
ro professionista, deve rispon-
dere dell’accusa di aver perse-
guitato l’ex compagna. Le inda-
gini erano partite dal racconto
della donna ed erano state ese-
guite dai poliziotti di Chiu-
si-Chianciano insieme ai colle-
ghi del commissariato di Terra-
cina fino all’esecuzione di
un’ordinanza agli arresti domi-

ciliari.
Giovedì è iniziato il processo

che vede imputato il soggetto
pontino. L’uomo, assistito dal-
l’avvocato Marco Popolla, viene
giudicato con rito immediato. È
stato infatti il pubblico ministe-
ro titolare dell’indagine a chie-
dere questa formula - accolta
dal giudice per le indagini pre-
liminari - con l’obiettivo di ac-
celerare i tempi del processo.
Saltata l’udienza preliminare,
non prevista da questo tipo di
rito, l’uomo è comparso subito
davanti al giudice monocratico
del tribunale di Siena. Nel corso
della prima udienza in fase di-

battimentale sono state presen-
tate le liste dei testimoni della
pubblica accusa e della difesa.
Non si sono registrate costitu-
zioni di parti civili al processo.
Una ventina, in tutto, i testi
chiamati a raccontare la pro-
pria versione dei fatti. La difesa
punta a smontare la ricostru-
zione dei fatti così come eviden-
ziata dall’accusa già dalla pri-
ma udienza disponibile, fissata
al prossimo 21 settembre, quan-
do sarà escussa la presunta vit-
tima delle molestie da parte del
professionista di Terracina. A
seguire la sfilata di tutti gli altri
testimoni. l

Si è aperto
il processo
per un 39enne
a c c u s a to
di stalking
all’ex compagna

FONDI
FRANCESCO AVENA

All’inizio era stata la contra-
da delle “Querce”a rimanere sen-
z’acqua. Colpa di un problema
strutturale, finalmente risolto da
Acqualatina. Poi sono arrivate le
comunicazioni del gestore idri-
co. Ognunaha portato consé una
notizia infelice per i cittadini di
Fondi, ormai nel pieno dell’e-
mergenza idrica che ha colpito
tutto il sud pontino. Prima le in-
terruzioni e riduzioni notturne
programmate di notte alcune
volte a settimana. Poi la decisio-
ne di estendere il disservizio a
tutte le notti fino a data da desti-
narsi. Va così da giorni e finora
l’unica nota positiva arrivava dal
fatto che c’era una zona, lungo
tutta la fascia costiera e nel quar-
tiere del Salto di Fondi, “salvato”
dai disservizi. Ora è caduta anche
quell’oasi perché Acqualatina ha
disposto la riduzione o interru-
zione idrica, a seconda dei casi,
anche per la zona mare e per il
Salto.

La decisione deriva dalla ne-

cessità da parte del gestore di
eseguire delle manovre notturne
indispensabili per limitare la ca-
renza idrica della centrale di Ve-
tere, da cui attinge l’acqua il ter-
ritorio cittadino. Come per il re-

sto di Fondi, anche in queste
nuove zone i disagi saranno con-
tenuti alle ore notturne. Con una
precisazione: «Acqualatina pre-
cisa che i serbatoi sono soggetti
comunque a un repentino svuo-
tamento, per cui si potrebbero
verificare anche interruzioni di
giorno soprattutto nelle zone più
alte». Le conseguenze più gravi
le pagheranno le attività com-
merciali sul territorio: ristoranti,
pub e imprese ricettive concen-
trate sul tratto costiero.

Intanto il sindaco Salvatore
De Meo si dice preoccupato. An-
che perché si va incontro alla fase
più calda della stagione estiva,
sia dal punto di vista delle tempe-
rature che per le presenze di turi-
sti in città. «Si sta cercando di ri-
durre i disagi al minimo. Consi-
derato che anche le fonti di ap-
provvigionamento di Fondi stan-
no registrando una scarsa pre-
senza d’acqua purtroppo credo
che avremo difficoltà. Come con-
ferenza dei sindaci stiamo rive-
dendo il piano degli investimenti
e tra le emergenze, oltre quella
ormai critica del Golfo, ci sono
anche interventi su area Fondi. l

Verifiche tra i turisti in partenza al porto
Controllate decine di persone dirette a Ponza

TERRACINA

Controlli straordinari della
polizia al porto di Terracina.
Ieri mattina gli agenti del com-
missariato hanno eseguito del-
le verifiche straordinarie su di-
sposizione del vicequestore ag-
giunto Bernardino Ponzo. L’o-
biettivo è stato quello di verifi-
care la posizione di tutti i turi-
sti in partenza per l’isola di

Ponza. Gli accertamenti sono
stati condotti dal personale
della Squadra nautica con la
collaborazione della polizia
scientifica e del personale della
Capitaneria di porto. Ci si è an-
che avvalsi di un’unità cinofila.
Il gruppo interforze ha con-
trollato complessivamente 74
persone e 16 mezzi prima del-
l’imbarco per Ponza. La situa-
zione è risultata nella norma.
Gli agenti hanno contestato
una violazione amministrativa
per il trasporto di merci ali-
mentari, surgelate e congelate,
senza alcun tipo di autorizza-
zione. l

Gli accertamenti eseguiti
ieri da polizia, squadra
nautica e Capitaneria

Meno isole ecologiche,
rifiuti in strada:
«Servono controlli»

M.S. BIAGIO - SPERLONGA

Via le isole ecologiche, col
metodo porta a porta “integra -
le” arrivano i disagi. La segnala-
zione arriva dal gruppo consilia-
re “Monte SanBiagio civica”che
denuncia da una parte l’inciviltà
di alcuni cittadini, che non si
fanno troppi problemi ad ab-
bandonare la spazzaturain stra-
da; dall’altra mette in evidenza
l’inefficienza dell’amministra -
zione comunale colpevole di
non aver saputo prevedere i di-
sagi. In questi giorni – critica lo
schieramento politico – i punti
di raccolta rimasti si stanno tra-
sformando in vere e proprie di-
scariche a cielo aperto. «Sono
state fornite poche informazio-
ni ai cittadini, per di più in un
periodo come questo in cui si re-
gistra un’affluenza di turisti

ignari del cambiamento nel ser-
vizio». Sono diverse le situazio-
ni «esplosive», con rifiuti ab-
bandonati vicino ai cassonetti
superstiti. E il rischio è che i di-
sagi possano aumentare. «Nei
punti di conferimento si trova di
tutto e di più. I contenitori sono
pieni dispazzatura, pernon par-
lare degli odori nauseabondi.
Scene chestanno diventandoal-
l’ordine del giorno a danno dei
tanti monticellani che da dieci
anni a questaparte rispettano le
regole della raccolta differen-
ziata» attacca la minoranza. A
questo punto si chiede all’am -
ministrazione di adottare con-
tromisure immediate, anche in-
stallando telecamere in punti
strategici o predisporre servizi
di controllo mirati. Un fatto
analogo si è verificato negli ulti-
mi mesi a Sperglonga dove il
passaggio dalle isole ecologiche
al porta a porta ha provocato di-
sagi simili, anzi anche maggiori
per la presenza massiccia di tu-
risti. Qui il Comune ha deciso di
riaprire parzialmente un’isola
ecologica chiusa. l F. A .

La polizia al porto di Terracina

La minoranza chiede
misure adeguate dopo
i disagi degli ultimi giorni

Alcune
immagini
della
s p a z z a t u ra
in strada

Terracina l M.S. Biagio l Fondi l Sperlonga
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Punto acqua revocato
Ormai è guerra aperta
Il caso Dopo il blocco del dissalatore l’amminis trazione
Santomauro ferma i lavori dell’ufficio nel palazzo comunale

VENTOTENE

E’ guerra aperta tra l’Ammi-
nistrazione comunale di Vento-
tene, guidata dal sindaco Gerar-
do Santomauro e la società che
distribuisce l’acqua, Acqualati-
na. Dopo avere bloccato l’instal-
lazione del dissalatore, ora è ar-
rivata una delibera con la quale
l’amministrazione revoca l’alle-
stimento del Punto Acqua sull’i-
sola.

Come per lo Skid anche per il
Punto Acqua, i vertici reputano
tale decisione un «danno grave
e lesivo per gli utenti, che do-
vranno recarsi a Formia anche
solo per richiedere un'informa-
zione.

Procederemo a calcolare i co-
sti sostenuti per sostenere que-
sta iniziativa richiesta dal Co-
mune». La delibera è stata reca-
pitata alla società nella giornata
di venerdì. Una delibera con la
quale il Comune di Ventotene ha
revocato “con effetto immedia-
to” la Convenzione che istituiva
un “Punto Acqua” presso i locali
comunali.

La società di distribuzione
dell’acqua in provincia lamenta
il fatto che tale decisione è stata
presa senza che fosse preceduta
da alcun preavviso. Si tratta di
una revoca, che «costituisce atto
unilaterale rispetto ad una con-
venzione richiesta dal Comune
di Ventotene stesso.

Il Punto Acqua è un ufficio in-
formativo messo a disposizione
del Comune ai propri cittadini
per ovviare alla distanza dagli

sportelli di Acqualatina che, in
alcuni casi, come sicuramente
per le isole pontine, costituisce
un disagio per gli utenti». Come
detto, i cittadini ora dovranno
andare a Formia per avere infor-
mazioni.

«Tra l’altro, come fatto in altri
casi, per il primo periodo a valle
dell’inizio della gestione del ser-
vizio sull’isola, Acqualatina si è
fatta sin qui carico anche dei co-
sti del personale, oltreché del-
l’allestimento, le migliorie e la
manutenzione dei locali comu-

nali che, con la delibera perve-
nuta oggi, vengono resi indispo-
nibili al servizio».

La Società di fronte a questo
atto, ha manifestato, in una nota
al Comune, tutto il proprio stu-
pore, e il rammarico, per il dan-
no arrecato all’utenza di Vento-
tene che non avrà più un punto
di riferimento in loco, e che do-
vrà recarsi a Formia per avere
un contatto diretto con un ope-
ratore».

La società ha annunciato che
procederà allo sgombero dei lo-

Crisi idrica, la minoranza attacca il sindaco
«Ha respinto la mozione che proponeva di chiedere ad Acqualatina la creazione di un comitato per monitorare progetti ed investimenti»

SPIGNO SATURNIA
GIANNI CIUFO

«Abbiamo chiesto la convoca-
zione del consiglio per meglio co-
noscere e far conoscere, anche al-
la cittadinanza, lo stato della crisi
idrica e, inoltre, valutare e propor-
re tutte le azioni opportune e pro-
grammaticheanche per il futuroe
non solo per l’emergenza attuale,
perché bisogna cogliere la gravità
del momento per programmare
come evitare e ridurre una simile
criticità». I cinque consiglieri di
“Tutti per Spigno” hanno voluto
preciasare i motivi per i quali era
stata chiesta la convocazione del
consesso civico,ma hannosottoli-
neato che la propostadi nonpaga-
re le bollette «aveva il chiaro in-
tento di interpretare il grave stato
di esasperazione sociale vissuto
dalla cittadinanza e manifestarlo
in via ufficiale nelle sedi tutte. Alla
fine su mozioni del gruppo di mi-

noranza si è votata all’unanimità
la richiesta di ripristino del servi-
zio idrico alla normalità senza
chiusura notturna del flusso e la
messa in atto di un capillare avvi-
so alla cittadinanza dello stato
dello crisi idrica a mezzo servizio
di avviso pubblico. E’ stata invece
respinta- hanno proseguito i cin-
que consiglieri di opposizione- la
mozione che richiedeva la propo-
sta di richiedere ad Acqualatina

spa ed ai comuni tutti, la creazio-
ne di un comitato/commissione
composto dai consiglieri/ammi-
nistratori per valutare, monitora-
re e sollecitare lo stato dei proget-
ti, degli investimenti e dei piani di
intervento di Acqualatina spa, al
fine di porre le basi di una pro-
grammazione politica che scon-
giuri per il futuro simili gravi pro-
blemi. Forse il indaco era troppo
impegnato nella autoripresa vi-
deo del suo intervento, per capire
che il consiglio comunale è l’orga -
no amministrativo più importan-
te e rappresentativo e non una ve-
trina personale in cui venirea fare
il compitino. Ciò cheha elencato è
quanto di minimo compete alle
funzioni della sua carica. Mentre
le proposte del nostro gruppo an-
davano in una direzione di pro-
grammazione dell'azione ammi-
nistrativa- hanno concluso- lui
pensava alla ripresa di se stesso
come un provino ad un talent
show televisivo o sui social».l

cali, e di tutto quanto messo pre-
cedentemente a disposizione, e
calcolerà i costi sostenuti, al fine
di chiederne la restituzione al
Comune, non avendo potuto il

Nelle foto
il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene
all’inter no
del quale era
in atto
l’a l l e s t i m e n to
del Punto Acqua
e sopra la sede
di Acqualatina

La società:
danno grave

e lesivo
per gli utenti,

che dovranno
rec arsi

a Formia

Un rubinetto
dell’acqua;
il sindaco
Spigno Saturnia
Salvatore Vento

Gestore ammortizzarne i costi,
visto il brevissimo tempo, con-
cesso dall’amministrazione co-
munale, per erogare il servizio ai
cittadini.l

Ventotene l Spigno Saturnia
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Le musiche
di Auschwitz
d i s p e rati
inni alla vita
Madonna della Civita Gli spartiti salvati
dalle barbarie dei campi di concentramento nazisti
Il Maestro Lotoro ne ha ritrovati cinquemila

OGGI A ITRI
FRANCESCA DEL GRANDE

La più grande tragedia del se-
colo scorso si è consumata nei
campi di sterminio nazisti, dove
milioni di esseri umani hanno vis-
suto un’agonia senza speranza, e
oggi le testimonianze dei soprav-
vissuti continuano a riportarci al-
la mente alcune tra le pagine più
nere in assoluto che infangano la
storia dell'umanità.

Nel corso della ventesima edi-
zione del convegno annuale che
Itri organizza in onore della Ma-
donna della Civita, saranno pro-
prio alcune di quelle memorie al
centro dell'incontro “Le musiche
di Auschwitz”, significativa occa-
sione per lasciar tornare dal pas-
sato voci, lacrime, urla disperate,
esperienze vissute in un ambiente
di barbarie,dove però fino all'ulti-
mo la vita non si rassegnava a tace-
re e affidava alla musica il suo gri-
do.

Ebrei di nazionalità diverse
consegnavanoinfatti allenote i lo-
ro messaggi, che tornati alla luce
dopo anni da quando i loro autori
sono finiti nelle camere a gas, tra-
smettono ancora pathos ed emo-
zioni indescrivibili.

Manoscritti, spartiti inediti ri-
masti nel silenzio peroltre 70 anni
questa sera, dalle 18,30 presso la
Chiesa di Santa Maria Maggiore
dove è esposto ilQuadro della Ver-
gine, riecheggeranno a ricordare

la Shoa e la sua tragedia.
Il giornalista Orazio La Rocca,

vaticanista del settimanale “Pa -
norama” coordinerà l'incontro
che si avvarrà della preziosa parte-
cipazione del pianista Francesco
Lotoro, docente del Conservatorio
di Foggia ed esponente della Co-
munità ebraica di Trani pronto a
guidare con la sua relazione i pre-
senti ad un ascolto consapevole e
profondamente sentito.

Si deve proprio al Maestro Loto-
ro il salvataggio di oltre 5.000
spartiti, riemersi dai lager di tutta
Europa, ultime espressioni di vita
di uomini che si avviavano a mori-
re bruciati nei forni crematori ma
che componevano musiche du-
rante le nottate. Erano artisti ai
quali, quasi per una beffa, era sta-
ta concessa la comunanza di pri-
gionia in sezioni appartate, dove
nella clandestinità e nell’ombra si
eranoconfrontati ispirazioniesti-
li, passioni per il genere classico,
per quello sacro, per il jazz e per la
melodia popolare. Oggi quegli
spartiti sono destinati a essere cu-
stoditi in un’apposita Fondazione
in Puglia. Alcuni di essi sarà possi-
bile sentirli questa sera, e vibrerà
sotto lo sguardo della Madonna la
stessa emozione che già qualche
tempo fa ha pervaso quanti hanno
ascoltato parte di essi in una sera-
ta all'Auditorium Parco della Mu-
sica di Roma, dalla voce di Ute
Lemper.

Parteciperanno all'incontro la
cantante Irene Fornaciari, che

In basso
Irene Fornaciari
oggi tra i relatori
del Convegno

Note, storia,
te st i m o n i a n ze
Tra i relatori
anche Beppe
C a r l ett i
e Piera Levi
Mont alcini

Si abbassa il sipario
al “B omboklat ” di Pofi
l Appuntamento imperdibile a
Pofi con la musica reggae, con
stand enogastronomici, zone
relax, mercatini, live & dj set,
animazione per bambini,
writers, artisti di strada e molto
altro nello stadio comunale.
Oggi sarà la volta di The Reggae
Circus di Adriano Bono,
Amalgam Roots, Pakkia Crew
(Sound Resident). Per
i nfo r m a z i o n i :
prs crew1 @ gmail.com.

Ultima serata
al Reggae Festival

L’artista all’Au d i to r i u m
il 15 del mese
l I numeri di “Occident ali’s
Ka r m a” sono incredibili: il singolo
più venduto in Italia dalla sua
pubblicazione, è per la seconda
settimana consecutiva al primo
posto della classifica airplay
radio e video settimanale. È il
music video “sanremes e” di
maggiore successo su YouTube.
Francesco Gabbani si prepara
ad esibirsi alla Cavea
dell’Auditorium: il 15 luglio, ore
2 1.

Francesco Gabbani,
live nella Capitale

In foto Francesco Gabbani

presen -
terà an-
che
“Au -
schwitz”
di Francesco
Guccini, e Padre
Gianfranco Grieco
inviato dell'Osservato-
re Romano e Capo Ufficio
emerito del Pontificio Colle-
gio per la Famiglia in Vaticano,
che ricorderà le visite dei Papi ad
Auschwitz e le eroiche esperienze
di due Santi che nel Lager hanno
perso la vita: Padre Massimiliano
Kolbe e Suor Edith Stein.

Ai relatori verrà donato un bas-
sorievo opera di Vito La Rocca, al-
lievo di Emilio Greco.

«Sarà un incontro culturale
dal profondo significato morale,
civile e storico», afferma Amedeo
Masella, consigliere delegato del-

l'Associazione Maria Santissima
della Civita e responsabile dell'i-
niziativa.

Masella ricorda che il Conve-
gno si arricchisce di un’interes -
sante Mostra dedicata a Rita Levi
Montalcini, anche lei ebrea, inau-
gurata dalla nipote Piera Levi
Montalcini, tra i relatori oggi del
convegno durante il quale rac-
conterà aneddoti inediti sulla

sua famiglia, insieme a Beppe
Carletti, leaderdei Nomadi, e

a Riccardo Pacifici, presi-
dente emerito della Co-
munità Ebraica di Ro-

ma. Saranno
accolti dal
parroco di

Santa Maria
Maggiore Don

Guerino Pic-
cone e dal
Sindaco Far-
giorgio.

L'evento è
l'anteprima della

Festa Patronale del-
la Madonna della Civi-
ta (20, 21, 22 luglio)
venerata con parti-
colare fervore. Alla
Sua Misericordia
gli organizzatori
affidano “tutte le
vittime di ingiu-
stizie, massacri,
guerre, violenze
di ogni genere,

di ieri, di oggi, di
sempre”.l

CULTURA & SPETTACOLI

IL CONVEGNO
L

Un incontro culturale
dal profondo significato

morale, civile e storico
Coordina il giornalista

Orazio La Rocca
L

Mercoledì 12 luglio
emozioni alla Cavea
lGli appuntamenti di mezza
estate vedranno sul podio di
Santa Cecilia un altro degli artisti
italiani più stimati a livello
internazionale: il compositore,
direttore d’orchestra e pianista
Ezio Bosso che eseguirà al
piano la Sinfonia N.7 di
Beethoven, preceduta da una
prima parte dedicata a Bach
e due sue composizioni.
Appuntamento mercoledì
12 all’Au d i t o r i u m .

Luglio Suona Bene
aspetta Bosso
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Antenne ritte e l’eventuale ac-
cortezza di concedersi l’ingombro
di un dolce struggimento senti-
mentale. Sono “requisiti”, non
unacondanna: ilpacchetto dipre-
messe da accollarsi per l’evenien -
za che Elissó Virsaladze calchi
troppo la mano sullo spirito del re-
pertorio scelto e ci travolga a colpi
di maestria nel settimo concerto
del Festival Pontino di Musica.
L’appuntamento è per le 21 nel
Giardino del PalazzoComunale di
Latina, con una Elissó perduta nel
dedalo artistico di Robert Schu-
mann e Fryderyk Chopin.

Tratteggerà le atmosfere dell’e-
secuzione un’inappagabile ten-
sione verso l’infinito, che è la quin-
tessenza dell’immaginario ro-
mantico in cui Schumann e Cho-
pin, due maestri consacrati al mi-
to dell’inadeguatezza, comple-
mentari e anche affini, coetanei,
vicini nel limbo della Sehnsucht,
hanno inscritto il significato di
una rivoluzione compositiva che
bene ha rappresentato gli umori
di una generazione che non sape-
va vivere senza soffrire, e che para-
dossalmente ha dato vita anche ad
esperienze a dir poco rasserenan-
ti. La pianista georgiana, ospite
fissa ormai del Festival e docente
dal 2003 al Campus Internaziona-
le di Musica, si farà carico di que-
sto sentire inquieto barcamenan-
dosi in un programma di undici
brani: di Schumann proporrà il
celeberrimo “Arabesque” op. 18,
definitodal medesimoautore “de -
bole e per signore”, inafferrabile,
immaginoso, emblematico di
quella “poetica del frammento” in
cui si ritrovano le maggiori ispira-
zioni sopraggiunte a Schumann;
poi, ancora, due opere realizzate
tra il 1834 e il 1840, sessennio par-
ticolarmente intenso e felice per la
produzione schumanniana, che
sono la “Novelette” op. 21 n. 8 e la
“Fantasiestücke” op. 12. Di Cho-
pin ascolteremo invece un’antolo -
gia aperta dai “Nocturnes”dell’op.
27, un dittico ora misterioso, ora
drammatico, e nella seconda par-
te persino luminoso, sereno; si
continuerà con il dodicesimo de-
gli “Etudes”, op. 10, anche rinomi-
nato come “La caduta di Varsa-

via”, in cui si riflette il sentire do-
lente di un uomo avvilito nel pro-
fondo, ma speranzoso e invitto
nell’idea del trionfo. Seguiranno il
primo “Nocturne” dell’op. 48,
composto nel 1841 e dedicato a
mademoiselle Laure Duperré; la
“Berceuse” op. 57, calmo e cullan-
te; la “Barcarolle” op. 60, con la
dolcezza tipica dei Notturni e una
decorazione sonora come “a
chiazze”, quasi impressionistica;
il secondo “Nocturne” dell’op. 48;
infine, il giocoso “Scherzo”n.3 del-
l’op. 39.

Il concerto è dedicato a Massi-
mo Negri, imprenditore milanese
che, nei dieci anni di vita trascorsi
a Latina, ha sempre partecipato
con carattere alla vita cittadina e
fornito il suo contributo alle esi-
genze della collettività.

Elissó: il genio e l’ins egnante
Cresciuta a Tiblisi, in Georgia, e

trasferitasi a Mosca in giovane età,

Notturni, Arabeschi
Studi e Barcarole

tra gli spartiti più noti
di Schumann

e di Chopin

Un omaggio in chiave romantica
Festival Pontino Stasera il concerto di Elissò Virsaladze dedicato a Massimo Negri

St asera
il tributo
al compianto
i m p re n d i to re
per anni
vis suto
a Latina

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sagra delle Regne
Chiude a Minturno
la festa del grano

L’APPUNTAMENTO
GIANNI CIUFO

Giornata finale della 63esi-
ma sagra delle Regne. Oggi si
chiude la tradizionale festa del
grano che da una settimana
coinvolge tutto il territorio con
iniziative di carattere cultura-
le, folklorico, storico, teatrale e
musicale. E’ il giorno più im-
portante con tanti eventi tra
cui la sfilata dei carri votivi,
che costituiscono una delle at-
trattive di una festa millena-
ria, la quale, nonostante il pas-
sare degli anni, conserva un
grande fascino. Una festa che,
grazie al comitato presieduto
da padre Giovani Siciliano, al-
l'Amministrazione comunale
e a tutti coloro che hanno col-
laborato, può essere conside-
rata come una delle più impor-
tanti della sua storia. Oggi, do-
po la santa messa delle ore 10
nella chiesa di San Francesco,
è prevista la cerimonia di ge-
mellaggio con Jelsi, cittadina
in provincia di Campobasso,
dove si svolge un'altra gran-
diosa festa del grano. Il clou
della Sagra è previsto nel po-
meriggio, con la processione
accompagnata dal complesso
bandistico Piccola Orchestra
di fiati Maria Loreta Proia, al
termine della quale inizierà la
sfilata dei carri votivi, carichi
di grano, e dei gruppi folklori-
ci. Alle 20,30 tradizionale bat-
titura del grano con offerta del

“trescato” alla Madonna. Dalle
21,30 in poi festival internazio-
nale del folklore con la parteci-
pazione dei gruppi locali e di
quelli rappresentanti Messico,
Cile, Macedonia e Moldavia.
La chiusura, come è tradizione
della Sagra, è affidata allo spet-
tacolare incendio del castello,
che illuminerà a giorno la piaz-
za minturnese. Oggi per i min-
turnesi è un giorno particola-
re, perchè rivivono quello che
da 63 anni è un evento che è le-
gato a tanti ricordi e ad una
storia che è stata iniziata dai
frati francescani, che nel pe-
riodo di carestia, uscirono dal
convento con l'effigie della
Madonna per elemosinare gra-
no; una volta raccolto e battu-
to col voglio, veniva trasporta-
to da carri trainati da buoi al
convento, per poi essere distri-
buito alla popolazione affama-
ta. Una tradizione che è rima-
sta intatta con i carri delle va-
rie contrade che, oggi pome-
riggio, ispirandosi a temi lega-
ti alla Regne (covoni di grano),
sfileranno lungo via Principe
di Piemonte, sino ad arrivare
nella stupenda piazza Porta-
nova, da dove si può ammirare
il golfo di Gaeta.l

Elissó Virsaladze è oggi una tra le
pianiste più stimate e talentuose
di quel panorama internazionale
che quotidianamente fa il giro del
mondo. A vent’anni il terzo pre-
mio nel noto Concorso Cajkovskij,
poi gli studi moscoviti con Heinri-
ch Neuhaus e Yakov Zak che le
hanno consegnato il valore della
rinomata tradizione russa della
pedagogia del pianoforte, e a ven-
tiquattro il primo premio al Con-
corso Schumann di Zwickau; da lì
non hanno fatto che susseguirsi
straordinari riconoscimenti, per
lei e per la complessità di un reper-
torio che dalla musica da camera
si estende fino ai compositori rus-
si moderni. Oggi insegna al Con-
servatorio di Mosca e alla Munich
Muskhochschule e si esibisce re-
golarmente in solo, induo conNa-
talia Gutman o in compagnia di
autorevoli orchestre in Francia,
Germania, Italia, Spagna, Svizze-
ra, Stati Uniti, Giappone.l D. Z .

Sfilata dei carri votivi
e incendio del Castello
tra i momenti più attesi

A sinistra
Massimo Negri;
in basso l’o p e ra
“V i a n d a n te
sul mare di nebbia”
di C.P.Friedrich,
pittore romantico

Ac c a n to
il pubblico
del Festival
Po n t i n o ;
a destra
Elissó Virsaladze
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